In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT
Programma Eventi Sezione AICA di Milano 2009-2010

“Strumenti e competenze per la ripresa dopo la crisi”
Workshop

Dalle Terziarizzazioni al XaaS: implicazioni sia per la domanda che per l’offerta
Milano, 22 Giugno 2010 – ore 18.00
Palazzo FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2
XaaS è il termine utilizzato per indicare la terziarizzazione di risorse informatiche erogato su richiesta via
Internet.
XaaS è una tematica oggi molto dibattuta e affrontata da molteplici angolazioni, che si inserisce nella più
ampia materia dedicata al Cloud Computing. La discriminante è rappresentata dall’oggetto che si decide di
fruire “in the cloud”: l’azienda può utilizzare un software on line, che pagherà a consumo, accessibile via
Internet e, in questo caso, si parla di SaaS (Software as a Service); qualora l’azienda decida di virtualizzare
anche le macchine e fruire, dunque, di server localizzati fuori dal proprio perimetro, di proprietà di terze
parti, single o multitenant, sui quali far girare un applicativo o immagazzinare dati, ci si riferisce all’IaaS
(Infrastructure as a Service); infine se l’azienda decide di usufruire via web di servizi di piattaforma che le
permettano di supportare e/o creare applicazioni specifiche si tratta di PaaS (Platform as a Service).
In questo scenario, indipendentemente dalla tipologia di servizio utilizzato/offerto, diversi sono gli attori in
gioco e numerose sono le tematiche e le criticità di cui discutere, soprattutto con riferimento alla relazione
tra l’utente e il/i provider.
Questo workshop vuole essere un’occasione di incontro tra alcuni di questi attori che condivideranno con i
partecipanti esperienze, opinioni e riflessioni utili per aumentare la consapevolezza riguardo a un tema di
cui si sentirà parlare ancora per lungo tempo.
Agenda dell’incontro
Introduce e coordina :



Marco Bozzetti, ClubTI Milano, GeaLab Srl

Relazioni di:







Antonella Ferrari, Coordinatrice Gruppo di Lavoro SaaS, Club TI di Milano
Lorenzo Coslovi, CRM Specialist, WEBRESULTS
Stefano Della Valle, Sales Directory Italy, VIDYO
Mario Invernizzi, Country Manager, DataSynapse – TIBCO
Pablo Pellegrini, SBItalia, per il “Caso utente” di Manpower
Il workshop è organizzato a cura del ClubTI Milano

Gli organizzatori
Gli incontri sono promossi dalla Sezione AICA di Milano in collaborazione con FAST e organizzati, di volta in volta, attraverso il contributo di:

Sede e orari
Il workshop si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano
Come arrivare: MM1 fermata Palestro – MM3 fermata Turati – Tram n° 1, 2 – Autobus n° 61, 94

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è libera previa iscrizione on line sul sito di AICA (area eventi)
Per visitare il Cantiere dei Mestieri ICT e per associarti ad AICA vai su:

www.aicanet.it

